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Vicino a te. 
 
 
Dai vetri della finestra entra una leggera luce che illumina 

debolmente la stanza,sufficente per vedere il tuo viso e il 

tuo corpo nascosto da ombre che sembrano volerti 
possedere. Il tuo respiro é caldo e costante, il tuo cuore 
batte con un ritmo rilassato come se anche lui fosse 
immerso nel sonno.  Le tue gambe si toccano con le mie, a 
volte intrecciandosi.  La tua pelle liscia e vellutata si 
abbraccia alla mia trasmettendomi il calore e l odore del tuo 
corpo. I tuoi capelli arruffati e sparpagliati sul guanciale ti 

coprono in parte  il volto.  Sento la pesantezza del tuo 
respiro vicino al mio. L ’odore naturale e selvaggio della tua 
pelle sudata risveglia i miei istinti animali.  Osservo il tuo 

seno grande e rotondo coperto da quel sottile lenzuolo di 
lino bianco. Mi piace guardarti quando dormi, osservare 
segretamente il tuo corpo di donna. Sembri una bambina 

senza nessuna protezione, debole e fragile. Ma non sei sola, 

ci sono io, qui vicino a te, a proteggerti,a difenderti,ad 
amarti.  
 
Mi giro verso di te e ti guardo. Il tuo viso è rilassato e 
arreso davanti alla vita. Non sembri neanche tu, senza 
quell'espressione preoccupata di pensieri più grandi di te.  

Pensieri che devi affrontare e superare ogni giorno per 
andare avanti.  
Sei distesa sul letto con una mano sopra la testa che 
appoggi sul cuscino, e l'altra sulla pancia. Mi avvicino e ti 
do un leggero bacio sulla guancia, hai un odore che mi 
sconvolge.  

Inizio a toccarti leggermente le labbra con le mie, solo per 

sentire il sapore che hanno. Il tuo corpo, anche se arreso 
alla oscurita della notte continua a essere provocante. 
Mi infilo sotto il lenzuolo come m immergo nella profondità 
di un oceano e sparisco. 
L’aria la sotto  è più calda e l’odore della tua pelle un po’ 
sudata è più forte, piú naturale,piú animale.  Faccio 
lentamente scivolare la punta delle mie dita sul tuo corpo.  

Ti tocco ovunque, ma lo faccio così dolcemente che non so 
nenche  se mi percepisci. Non voglio svegliarti. 
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Appoggio le dita sul tuo sesso seguendone la linea, e ne 
sento il gonfiore. Avverto i suoi palpiti,le sue fessure, quella 
lieve pretuberanza mi eccita. Salgo lentamente e cerco il 
tuo seno grande e morbido. Comincio ad accarezzarlo con 

un movimento lento e circolare sfiorandoti con le dita, i 

capezzoli duri e neri. Lo faccio piano piano, con una paura 
tremenda, non voglio svegliarti. Mi eccita, accarezzarti e 
baciarti nella oscuritá, mentre dormi, inconsapevole di 
quello che accade.  Abuso del tuo corpo come un ladro ruba 
di nascosto un gelato a un bambino. 
Il tuo sonno é profondo e anche il tuo respiro, é cosí 
profonto che non ti accorgi di me. La mia mano si fa più 

pesante e decido di toglierti quel pezzetino di stoffa che ci 
separa. Prima di farlo, resto vari istanti col mio naso 
appogiato a quel pezzetto di stoffa che sa di te. Ci appoggio 

le labbra sopra come se volessi mangiarlo, ma lo faccio così 
delicatamente che non ti accorgi di nulla. Prendo poi con la 
punta delle dita i due esterni laterali e inizio lentamente a 

sfilarlo. Un'azione interminabile, mi sembra di metterci una 

vita.  I pelini neri come il carbone e curati all’estremo 
risaltano sul bianco avorio delle lenzuola di lino.  Mi eccita 
l’idea che non segui la moda, e non ti depili mai totalmente. 
Il mio membro inizia a gonfiarsi facendosi duro e pulsando 
di desiderio. Con una mano mi faccio spazio allargandoti 
leggermente le gambe. Mi avvicino con le labbra e inizio a 

baciarle con la punta della lingua seguendone le forme, 
lasciando dietro di se una leggera scia di saliva. 
Ti bacio le cosce, l’interno coscia,l inguine, 
vado con la punta della lingua ad infastidirti il piccolo 
puntino che sembrava dormire, ma che al contatto si 
sveglia e si irrigidisce.  Un fine liquido con un sapore 

naturale che sa di te, bagna il tuo sesso. Mi spingo più sotto 

possibile fino a raggiungere l altro orifizio. 
Tu continui a dormire cullata dai tuoi sogni. 
Mi sposto sopra di te , e senza toccarti con il corpo, faccio 
scivolare tenendolo stretto con la mano, il mio membro 
duro e grande nel mezzo del tuo sesso, strofinandolo e 
dalla cima alla base. La tue gambe si muovano e cerchi una 
posizione più comoda.   

Mi faccio spazio e facendo un poco di pressione tra le labbra 
bagnate del tuo sesso, entro  con la punta del mio membro 
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dentro di te. Il piacere che ti arriva a sentirlo, mescola le 
sensazioni tra il sogno e la realtà, tra il rifiuto e l 
accettazione, tra l abbandono e l abuso. 
Mi fermo un attimo ad osservarti, non voglio svegliarti. Le 

tue palpebre fanno un leggero movimento ma non riescono 

ad aprirsi, sei troppo stanca e continui a dormire.  
Con un gesto deciso faccio volar via il lenzuolo. La stanza è 
calda, i nostri corpi sono caldi e non ti accorgi della 
differenza. Muovi di nuovo le gambe e sospiri. Non apri gli 
occhi ma vedo, quasi di nascosto, un sorriso malizioso sul 
tuo volto. Sei sveglia, l’ho capito, ma ti piace stare al gioco. 
Salgo lentamente il tuo corpo con le labbra, bagnandoti con 

la lingua. Arrivo vicino a te e  ti bacio le labbra, il collo, le 
orecchie, il volto. Ci abbandoniamo poi, tutti e due, a un 
bacio lungo e appassionato,colmo di desiderio, stingendoci, 

come se stessimo già facendo l’amore.  Con una mano 
tocchi il mio membro, lo stringi forte, e lo tiri verso di te, 
verso la tua bocca. Con aviditá inizi a succhiarlo con le tue 

labbra e con la tua lingua che sembra aver preso vita.  

Lasciando la presa,abbandoni la testa sul cuscino,e m inviti 
a venire sopra di te. Vuoi essere posseduta.  
Ti guardo negli occhi,  continui a tenerli chiusi, non vuoi 
lasciare i tuoi sogni, le tue fantasie. Mi sono trasformato 
per te in un uomo senza volto, in uno sconosciuto che si 
approfitta della notte e abusa del tuo corpo, potrei essere 

chiunque. Ti sei abbandonata e arresa a quelle dolci 
sensazioni che ti danno piacere e che ti trasportano in un 
altro mondo. Sono geloso di quel mondo dove sei immersa. 
Tu sei mia e solo mia, e non voglio dividerti con nessuno.  
Entro dentro di te per farti sentire che ci sono. Dentro fino 
al fondo.  Apri la bocca e irrigidisci il corpo, afferandoti con 

le mani al letto. Facendomi spazio tra le tue gambe inizio 

con un movimento circolare a muovermi con un ritmo più 
profondo e penetrante.  Ti sento struggerti dal piacere, e 
nascondi i tuoi gemiti, soffocandoli nel cuscino. 
Inizi a muovere il bacino a lo stesso mio ritmo 
assecondandone i movimenti. 
Non apri gli occhi, e ti ostini a farti cullare dalla tue 
fantasie. Mi stringi il culo affondando le unghie nelle mie 

natiche e facendo pressione mi spingi con forza dentro di te 
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obbligandomi ad accellerare il ritmo.Ti piace essere 
posseduta con forza da un uomo. 
Le tue palprebre si muovono velocemente e la testa sembra 
non trovare un punto di appoggio. La sollevi leggermente 

verso di me e cerchi con la bocca le mie labbra. Un sospiro 

piú intenso ti sfugge, come se ti mancasse l'aria, e il tuo 
cuore batte come quello di un atleta, e le parole che mi 
bisbigli nelle orecchie escono confuse dalla tua bocca.  
Ma non c'è volgarità nella tua voce, solo piacere, 
desiderio,abbandono. La consapevolezza di sapere che sei 
mia e solo mia. Una resa passiva, una tacita e silenziosa 
accettazione a quello che ti sto facendo. 

Ti stringo forte, il movimento aumenta penetrante, i tuoi 
sospiri si fanno più pesanti, i gemiti crescono, si fondono, si 
abbracciano, si stringono, si allungano, e poi al culmine, 

entrambi si rilassano. I nostri semi caldi fluiscono in uno 
solo e si mescolano in un orgasmo pieno di amore. 
Sorridiamo, e restiamo abbracciati, senza fiato, come se 

avessimo corso da qui a un mondo più in là. E 

probabilmente l'abbiamo fatto. E tu lo hai fatto senza 
scendere dalla tua nube, senza uscire dal tuo sogno, senza 
mai aprire gli occhi. Resto con quel sapore sulle labbra, che 
mi riempie la bocca, la mente, la fantasia. E' un sapore che 
sa di te per la sua intensità. E' il tuo sapore.  
Ti ho odorata a lungo questa notte. Ti ho sfiorata con la 

punta della lingua e ho vinto la tua resistenza. Ti ho bevuto 
intensamente, con avidità e golosa passione. Ti ho condotta 
là dove fantasia e realtà si mischiano per non riconoscersi.  
Ti muovevi come in una danza, e come in una danza ho 
lasciato che il ritmo fluisse in noi, facendo dei nostri 
movimenti un unico movimento sempre più coinvolgente, 

sempre più stretto, sempre più totalitario. 

Ho sentito il tuo respiro farsi sussurro e poi gemito, e poi di 
nuovo sussurro per trasformarsi in urlo e spengersi in una 
profonda estasi. 
L'onda del tuo piacere mi ha riempito i sensi, e mi ha 
invaso l anima, facendomi volare insieme a te in quel mare 
caldo che ci unisce. Caldo come il tuo corpo, come il tuo 
respiro affannato, come le tue dita tra i miei capelli, come 

la tua pelle sudata, in questa magica notte.  
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Hai goduto di me, in me, con me, ed io ho goduto del tuo 
godere. Abbiamo continuato a prenderci ed a donarci 
reciprocamente piacere e solo la luce del nuovo giorno ha 
potuto placare il nostro desiderio.  

 

Apro lentamente gli occhi cercando istintivamente nella 
penombra di capire dove sono. Sei li vicino a me, stai di 
nuovo dormendo. Gli richiudo con un sospiro, e rivivo le ore 
passate in quell attimo infinito. Troppe emozioni mi 
impediscono di pensare lucidamente, e ne sono contento. 
Non oso muovermi per paura che il contatto possa 
svegliarti. I nostri corpi sudati aderiscono uno all altro. 

Le persiane socchiuse della finestra lasciano filtrare un filo 
di luce che arriva da un mondo che non ci interessa, che 
non ci appartine. 

Con estrema delicatezza scivolo  con la mano sulla tua 
schiena sfiorandola dolcemente, e godo di quel contatto 
divino. Sento il tuo respiro calmo e pesante, che mi 

trasporta con i sensi in un luogo senza tempo, uno di quei 

momenti che ti porti dietro per la vita, perché lo sogni per 
una vita, perche non vorresti rinunciarci mai. 
Fai  per alzarti ma ti prendo per la mano e ti tiro di nuovo 
verso di me, ti desidero ancora. 
Le nostre lingue si cercano avide. Scivolo tra le tue gambe, 
e desideroso del tuo sesso del quale non sono mai sazio 

inizio a leccarti. La mia lingua entra dentro di te come un 
membro strappandoti di nuovo intensi sospiri che vanno 
aumentando, fin quando il tuo nettare allaga il tuo sesso e 
la mia bocca. Allora il mio ritmo rallenta e la punta della 
mia lingua percorre dolcemente le tue labbra.  
Sfiancato mi abbandono su di te che mi abbracci 

accarezzandomi i capelli, mentre con le mani ti stringo in 

un sogno senza fine. 
Richiudiamo gli occhi felici ed esausti abbandonandoci di 
nuovo al sonno.  
Tu tra le mie braccia stringendoti a me, io con una gamba 
accavala sul tuo corpo per proteggerti, difenderti, amarti. E 
il mondo la fuori,il mondo che ci aspetta, é un mondo che 
non c interessa. 

E l anima domanda. 
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